Cooperazione nel settore idrico: una guida per i Comuni

Cooperazione e solidarietà con
Comuni dei Paesi in via di sviluppo

In molti Paesi in via di sviluppo l’approvvigionamento idrico
e le condizioni igieniche negli insediamenti sono precari.
Uno degli obiettivi del Millennio dell’ONU è il
dimezzamento, entro il 2015, del numero
delle persone prive di accesso all’acqua
potabile e agli impianti sanitari. Ma
anche nel caso in cui questo
obiettivo dovesse essere raggiunto, oltre mezzo miliardo di
esseri umani continuerà a
rimanere senza un sistema di
approvvigionamento idrico
sicuro e ben oltre due miliardi
di persone continueranno a
vivere senza usufruire di un
sistema di depurazione
adeguato.
In Svizzera questi problemi non
esistono: i nostri Comuni
forniscono ogni giorno alla
popolazione quantità sufficienti di acqua potabile di
eccellente qualità.
Ma è una situazione che si
può dare per scontata?
Cooperando con un Paese in
via di sviluppo o sostenendo
un progetto idrico in tale Paese
rafforzate anche il senso di
solidarietà all’interno del vostro
Comune. Contribuendo a un progetto
che permette ad altri di accedere
all’acqua potabile, fate capire ai vostri
concittadini quanto poco ovvio sia il fatto
di disporre in qualsiasi momento di questo prezioso bene.

Vantaggi di una cooperazione con un Comune africano, asiatico o sudamericano
Il sostegno a un progetto idrico o un partenariato di lungo periodo con un Comune di un Paese in via di
sviluppo è un segnale importante che date ai vostri concittadini e ai Comuni vicini: evidenziate infatti
che l’uso della risorsa acqua va visto in un contesto più ampio e che nemmeno nel nostro Paese si può
dare per scontata la disponibilità di acqua potabile in qualsiasi momento.
Rafforzamento del senso di solidarietà,
soprattutto tra bambini e giovani
Attraverso un progetto idrico concreto o un partenariato fate capire alla popolazione il valore
della solidarietà. Nelle scuole, un progetto può
illustrare al meglio tutti i temi che ruotano intorno
all’acqua. Bambini e giovani imparano a valorizzare l’acqua e nel contempo, tramite gli abitanti
del Comune del Paese in via di sviluppo coinvolto
nel progetto, viene dato un volto a popoli e
persone di Paesi lontani, raccontandone la vita
e le difficoltà.

Consapevolezza della necessità di una
moderna gestione dell’acqua in Svizzera
Confrontando la situazione di un Paese in via di
sviluppo con quella svizzera, fate capire alla
popolazione quanto il nostro Paese sia privilegiato, sia dal punto di vista della disponibilità e
della qualità dell’acqua sia per quanto riguarda
le possibilità di smaltimento. Giova ricordarlo,
soprattutto quando sono previsti investimenti
comunali in questo ambito.
Miglioramento della reputazione del vostro
Comune
Cooperando con un Comune di un Paese in via
di sviluppo mostrate quanto il vostro Comune
sa essere aperto al mondo e consapevole
dell’importanza della risorsa acqua. Trattare
questo tema in modo coinvolgente sul piano
emotivo vi aiuta a rafforzare la motivazione dei
vostri concittadini a partecipare attivamente
alla vita comunale.

Vantaggi di una cooperazione per il Paese in via di sviluppo
Migliore situazione sanitaria
Ogni anno due milioni di persone, soprattutto
bambini, muoiono a causa di malattie provocate
da acqua non potabile. La disponibilità di acqua
potabile e migliori condizioni igieniche (gabinetti,
depurazione) possono migliorare la situazione
sanitaria in molti villaggi.

Minor dispendio per il trasporto dell’acqua
La presenza di un pozzo nel villaggio fa sì che
non sia più necessario percorrere lunghi tragitti
per andare a prendere l’acqua, incombenza che
di solito spetta a donne e bambini. Quest’ultimi
possono quindi andare a scuola e le donne
dedicarsi ad altre attività.
Entrate supplementari
La rete idrica e gli impianti sanitari vengono
realizzati da artigiani locali con materiali reperiti
in loco. L’esercizio e la manutenzione sono
finanziati mediante la riscossione di una tassa sui
consumi e a lungo termine creano nuovi posti
di lavoro.

solidarit’eau suisse
Solidarietà per garantire l’accesso all’acqua potabile nei Paesi in via di sviluppo
La piattaforma solidarit’eau suisse è l’elemento di congiunzione tra i Comuni svizzeri e le organizzazioni
umanitarie che realizzano progetti idrici nei Paesi in via di sviluppo. Queste organizzazioni conoscono
le esigenze locali, sviluppano un progetto, ne definiscono i dettagli e lo sottopongono infine a esperti
indipendenti di AGUASAN, un gruppo di specialisti del settore idrico.
Il progetto viene realizzato da artigiani locali con materiali reperibili in loco, a condizione che la popolazione gestisca direttamente i pozzi con una propria organizzazione. La manutenzione è finanziata
attraverso una tassa sui consumi. Il sito di solidarit’eau (www.solidariteausuisse.ch) elenca numerosi
progetti che potete sostenere tramite un finanziamento (parziale) o un partenariato a lungo termine.

Vantaggi di solidarit’eau suisse per il vostro Comune
Sapete chi e che cosa sostenete
Sapete in quale Paese e località sostenete un
progetto e quante persone ne beneficiano.
Il vostro onere amministrativo è minimo
solidarit’eau suisse si occupa dell’elaborazione
e dell’esame del progetto e risponde della sua
qualità.
Il vostro progetto ha ottime possibilità di
successo ed è ben documentato
Le organizzazioni umanitarie coinvolte possono
vantare un’esperienza pluriennale in questo
ambito e ogni progetto viene esaminato da un
esperto. Rappresentanti dell’organizzazione
umanitaria o di solidarit’eau suisse sono disponibili a presentare il progetto nel vostro Comune
e il suo avanzamento è documentato da un
rapporto intermedio e finale.

Il vostro Comune si distingue anche agli
occhi dei propri abitanti
Donando 1 centesimo per ogni metro cubo
d’acqua consumato (ca. 1 franco per abitante),
il vostro Comune ottiene il marchio «Comune
solidarit’eau suisse». La consegna del marchio
può avvenire in occasione di una cerimonia
pubblica. In questo modo mostrate il vostro
impegno anche al mondo esterno, visto che
solidarit’eau suisse è legata a molte altre piattaforme internazionali.

Acqua potabile per 200 000 persone in Nepal
Il Comune di Cugnasco-Gerra sostiene un progetto della Croce Rossa Svizzera in Nepal. Dal 2009
il Comune dona ogni anno una certa somma, corrispondente a un centesimo per ogni metro cubo
d’acqua consumata.
Promuovendo la costruzione di 33 sistemi di approvvigionamento idrico, il progetto della Croce
Rossa Svizzera punta a migliorare le condizioni di vita di circa 200 000 persone che vivono in una
delle regioni più povere del Nepal, quella centro-occidentale. In questo modo le donne e i bambini
non saranno più costretti a camminare per ore tutti i giorni per raggiungere la fonte più vicina.
È inoltre prevista l’installazione di 20 000 latrine. L’educazione nell’ambito dell’igiene è parte
integrante del progetto e contribuisce a ridurre i casi di diarrea.
Per il Comune di Cugnasco-Gerra è importante poter contribuire a donare «indirettamente» la
risorsa acqua, che alle nostre latitudini è ancora in disponibilità elevate, a realtà geografiche dove
questo elemento è scarsamente fruibile.

Cinque passi per sostenere un progetto idrico
1. Consultate www.solidariteausuisse.ch
Sul sito di solidarit’eau suisse trovate tutte le informazioni riguardanti progetti, organizzazioni umanitarie
e possibilità di sostegno.
2. Presentate il progetto o l’idea di un possibile partenariato al Consiglio comunale
Discutete idee e possibilità di realizzazione con tutti i membri del Consiglio.
3. Definite le modalità di finanziamento
Potete sostenere un progetto stanziando una determinata somma oppure donando, ad esempio,
un centesimo per ogni metro cubo d’acqua consumato o un franco per ogni abitante. Un progetto può
essere sostenuto dal Comune, da un’azienda idrica o dalla parrocchia.
4. Scegliete il progetto che più corrisponde alle vostre idee
Su www.solidariteausuisse.ch si trova un elenco di progetti realizzabili una volta ottenuto il finanziamento necessario. Il team di solidarit’eau è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
5. Contattate l’organizzazione umanitaria
L’organizzazione umanitaria vi fornisce informazioni supplementari, risponde alle vostre domande
ed eventualmente presenta il progetto nel vostro Comune; in seguito vi tiene al corrente del suo
avanzamento. Il contributo viene versato direttamente all’organizzazione.

Partenariato con un Comune
Oltre alla realizzazione di singoli progetti, solidarit’eau suisse, promuove anche la creazione di
partenariati a lungo termine tra Comuni svizzeri e Comuni dei Paesi in via di sviluppo. Un partenariato richiede un maggiore impegno che si concretizza nel trasferimento di competenze: il Comune
svizzero mette a disposizione le proprie conoscenze in materia di approvvigionamento di acqua
potabile e contribuisce alla formazione di personale locale per la gestione idrica. I Comuni o le
aziende idriche che intendono avviare un partenariato vengono coadiuvati e consigliati da solidarit’eau suisse. Per informazioni supplementari: contact@solidariteausuisse.ch, 044 299 95 76

Comuni e aziende idriche attivi in progetti e partenariati (2006–2012)
Stadt Aarau • Wasserkorporation Abtwil-St. Josefen • Stadt Adliswil • Gemeinde Altdorf • Gemeinde Arosa
• Azienda acqua potabile Ascona • Commune d’Attalens • Gemeinde Baar • Comune di Balerna • Gemeinde Bauma
• Città di Bellinzona • Stadt Bern • Gemeinde Bever • Comune di Bioggio • Gemeinde Bottmingen • Gemeinde
Bubendorf • Gemeinde Buchs AG • Comune di Cadro • Conseil administratif de Carouge • Comune di Castel San Pietro
• Commune de Charrat • Conseil communal de Chermignon • Comune di Chiasso • Municipio di Coldrerio • Municipio di Comano • Commune de Corminboeuf • Commune de Cossonay • Municipio di Cugnasco-Gerra • Corpraziun
d’aua Spina da vin Disentis • Wasserversorgung Ebikon • Gemeinderat Eglisau • Commune d’Epalinges • Commune
d’Estavayer-le-Lac • Technische Betriebe Flawil • Werkbetriebe Frauenfeld • Services industriels de la Ville de
Fribourg • Services industriels de Genève • Azienda acqua potabile di Giubiasco • Municipio di Gnosca • Gemeinde
Gommiswald • Municipio di Gorduno • Dorfkorperation Herisau Wasserversorgung • Gemeinde Horw • Conseil
communal d’Icogne • Comune d’Intragna • Commune de Jouxtens-Mézery • Baudepartement Kriens • Municipalité
de La Chaux • Association intercommunale Viteos SA, La Chaux-de-Fonds • Gemeinde Langnau am Albis • Gemeinde
La Punt Chamues-ch • eauservice Lausanne • Conseil communal de Lens • Città di Locarno • Aziende Industriali
di Lugano (AIL) SA • Cancellaria comunale di Lumino • Commune de Lutry • Stadt Luzern • Comune di Manno
• Commune de Martigny • Gemeinde Maur • Comune di Mendrisio • Conseil municipal de Mollens • Conseil
communal de Montana • Ville de Morges • Commune de Moutier • Gemeinde Infrawerke Münsingen • Wasserversorgungsgenossenschaft Muri AG • Commune de Nyon • Gemeinde Oberwil BL • Municipio d’Origlio • Comune
di Personico • Commune de Plan-de-Ouates • Commune de Pont-de-Martel • Municipalité de Pully • Conseil
communal de Randogne • Gemeinde Reigoldswil • Comune di Rovio • Commune de Salvan • Gemeinde Samedan
• Gemeinde Scuol • Korporation Sempach • Gemeinde Silvaplana • Comune di Stabio • Wasserversorgung
Stansstad • Gemeinde Staufen • Wasserversorgung Gemeindeverband Blattenheid, Kraftwerk Blumenstein Uttigen
• Service intercommunal de gestion (SIGE) Vevey • Commune de Villaz-St-Pierre • die werke versorgung Wallisellen AG
• Wasserversorgung Zell • Gemeinde Ziefen • Einwohnergemeinde Zuchwil • Wasserwerke Zug AG

Per informazioni supplementari: www.solidariteausuisse.ch
I contenuti del presente documento sono stati elaborati insieme a vari esperti e con il sostegno delle
seguenti organizzazioni:
Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)
3003 Berna
www.deza.admin.ch

Solidarit’eau suisse
8004 Zurigo 			
www.solidariteausuisse.ch

